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Vaccini, sì all'obbligatorietà per i nidi e le materne 19 May, 2017 di Alessia Arcolaci Sfoglia gallery I vaccini
possono provocare autismo. Susanna Esposito. . Il sistema immunitario viene indebolito Susanna Esposito
. . Dal morbillo si guarisce Susanna Esposito. . Gli effetti collaterali possono essere molto pesanti Susanna
Esposito. . Non è meglio affrontare la malattia naturalmente che fare la vaccinazione? Giuseppe Di Mauro. .
Tante malattie contro cui esiste il vaccino sono scomparse in Italia. Giuseppe Di Mauro. . Vaccinare
bambini di due mesi? E' troppo presto. Giuseppe Di Mauro. . La somministrazione contemporanea di più
vaccini può comportare dei rischi. Giuseppe Di Mauro. . Il vaccino fa solo guadagnare le aziende che lo
producono. Giuseppe Di Mauro. . Il vaccino non è sicuro. Giuseppe Di Mauro. . Il Consiglio dei Ministri ha
approvato il decreto che rende obbligatori i vaccini, pena l'iscrizione ai nidi e alle scuole materne. Ecco
cosa prevede 19 May, 2017 di Alessia Arcolaci Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto
sull'obbligatorietà dei vaccini, per l'accesso ai nidi e alle scuole materne, quindi per i bambini di età
compresa tra 0 e 6 anni, pena la non iscrizione. La linea seguita è quella richiesta dal ministro
dell'istruzione Valeria Fedeli. Per le scuole dell'obbligo, i genitori risponderanno della mancata vaccinazione
dei figli con aspre sanzioni. Lo stabilisce il provvedimento «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale», annunciato dal ministro Beatrice Lorenzin (che chiedeva il divieto di iscrizione a scuola per i
non vaccinati fino a 10 anni) e al centro del dibattito degli ultimi giorni. Top stories «Per la scuola
dell'obbligo la mancanza di documentazione sui vaccini produrrà da parte dell'autorità scolastica sanzioni
dalle dieci alle trenta volte maggiori di quelle esistenti» ha spiegato il premier Paolo Gentiloni, in conferenza
stampa al termine del Cdm illustrando i contenuti del decreto sui vaccini. «Vogliamo aumentare le coperture
vaccinali - ha aggiunto il ministro Lorenzin-. L'azione più forte si fa sui bambini piccoli e poi più avanti nel
percorso scolastico andiamo a controllare le coperture, e pensiamo a misure stringenti nei confronti della
famiglia». Passano così da 4 a 12 i vaccini obbligatori, tra cui rientrano l'mprv (morbillo, parotite, rosolia e
varicella) e i due contro la meningite, di ceppo B e C. «La mancanza di misure appropriate - ha aggiunto
Gentiloni- e il diffondersi di teorie antiscientifiche ha provocato un abbassamento dal punto di vista della
protezione. Non si tratta di uno stato di emergenza ma di una preoccupazione alla quale il governo intende
rispondere». Diventa quindi obbligatorio presentare il libretto delle vaccinazioni al momento dell'iscrizione
dei bambini presso qualunque istituto, «se non si è in regola con le vaccinazioni o si è in lista di attesa - ha
spiegato il ministro Lorenzin - la scuola deve riferire all'Asl, questa chiama la famiglia, gli dà un tot di giorni
per vaccinare. Se questo non avviene, scatterà una sanzione molto elevata. Che per chi non è in regola si
ripeterà ogni anno». LEGGI ANCHE «Quel bimbo in rianimazione per il morbillo» LEGGI ANCHE Morbillo,
cinque volte il numero dei casi dell'anno scorso
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